
 

 

Spettabile  

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 

Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 

20121, MILANO 

regolazione@autorita.energia.it  

 

 

Milano, 18 luglio 2016 

Prot. n. 138/2016 

 

 

Oggetto: DCO 316/2016/R/eel, rubricato: “Mercato dell’energia elettrica. Revisione della disciplina 

degli sbilanciamenti effettivi - Interventi prioritari. 

  Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il documento “DCO 316/2016/R/eel 

“Mercato dell’energia elettrica. Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi - Interventi prioritari”, 

inviamo in allegato alcune considerazioni dell’Associazione in merito. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili ribadisce la propria piena disponibilità ad 

approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti d’interesse per 

il settore delle fonti rinnovabili. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 
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ALLEGATO 

 

Considerazioni di carattere generale 

Il documento di consultazione in oggetto si inserisce nell’ambito del procedimento di riforma della disciplina 

degli sbilanciamenti effettivi avviata dall’Autorità con la deliberazione 393/2015/R/eel e con i documenti di 

consultazione 368/2013/R/eel e 163/2015/R/eel. L’intervento proposto ha, tuttavia, natura transitoria in 

attesa della pubblicazione delle cd balancing guidelines da parte della Commissione Europea, tutt’oggi in 

corso di predisposizione. 

La finalità del documento è quella di adottare delle misure atte ad evitare una sistematica distorsione nel 

meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento, incentivando gli UdD ad una migliore programmazione 

dei propri profili di immissioni e prelievo, in accordo con i principi di cui all’art. 14.6 della deliberazione 111/06.   

In particolare, come riportato a pag. 7 del DCO, la programmazione anomala riscontrata dall’Autorità è 

causata da due fattori: 

a) distorsioni sistematiche nella determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale 

legate ad una non corretta contabilizzazione degli scambi delle risorse di bilanciamento fra le 

diverse macrozone; 

b) presenza all’interno della medesima macrozona rilevante ai fini del calcolo dei prezzi di 

sbilanciamento di una pluralità di zone di mercato rilevanti ai fini dei mercati dell’energia 

caratterizzate da un significativo differenziale di prezzo. 

 

Dal punto di vista generale, la scrivente Associazione rimarca il fatto che le unità di produzione alimentate 

da fonti rinnovabili (FER) non sono intrinsecamente in grado di garantire la perfetta programmabilità del 

proprio profilo di produzione. Ciò vale - ed è sottinteso - per le FER non programmabili (FERNP) e vale 

anche, seppur in misura ridotta, per le FER programmabili (FERP), soggette alle inevitabili oscillazioni di 

potere calorifico del combustibile utilizzato. 

Non risulta, pertanto, congruo ipotizzare l’estensione della disciplina dello sbilanciamento prevista per le 

Unità Abilitate (UAB) alle unità di produzione non abilitate (UNAB), a maggior ragione per le FER, almeno 

fintantoché le tecnologie industriali non consentiranno di rendere perfettamente programmabile e modulabile 

la loro produzione. 

Le UAB sono tenute a rispettare una disciplina più rigorosa sugli sbilanciamenti (applicazione del c.d. 

metodo “dual pricing”) potendo, invero, contare su una possibile remunerazione elevata (o molto elevata) 

dei servizi di dispacciamento offerti a Terna nel c.d. MSD. 

La disciplina prospettata dal DCO 316/2016 tende, al contrario, a riversare immediatamente sulle FER (e 

sulle UNAB in genere) oneri elevati senza che esse possano godere degli eventuali benefici riservati alle 

UAB (non a caso il recente DCO 298/2016 delinea uno scenario di possibile partecipazione delle UNAB 

all’MSD lasciando, però, ancora molto vago il quadro operativo). 
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I recenti accadimenti di aumento costi che tanta attenzione hanno suscitato negli organi di regolazione, si 

riferiscono a situazioni specifiche messe in atto da alcune UAB su MSD, con conseguenti oneri molto elevati 

applicati al sistema. 

Rispetto a tali situazioni le FER (e le UNAB in genere) non hanno particolari responsabilità. 

L’altro aspetto basilare su cui assoRinnovabili richiama con forza l’attenzione dell’Autorità è il 

comportamento “opportunistico” e “speculativo” adottato sistematicamente da molti Utenti del 

Dispacciamento in prelievo (UDDP) rispetto ai consumi dei propri clienti. Come la stessa Autorità ha rilevato 

con un’istruttoria già tre anni fa e, come noto a tutti, le distorsioni di mercato sono state provocate da 

quegli UDDP che hanno scientemente programmato volumi di prelievo infinitamente più grandi 

rispetto a quelli effettivi, determinando una volontaria e gravosa distorsione dei programmi inviati al 

mercato. 

Pare quindi indispensabile intervenire urgentemente per interrompere questa pratica ed accertare le possibili 

responsabilità di alcuni operatori (in tal senso non si comprende la soluzione prevista dalla delibera 333/2016 

che prevede l’eventuale conguaglio sugli anni pregressi dal 2012 al 2014 solo per un semestre e non per 

l’intero periodo). 

Allo stesso modo, non ha senso istituire una disciplina ulteriormente penalizzante per le FER, le quali 

tendono ad assumere un ruolo di price taker sul mercato, più che di price maker. 

Sugli sbilanciamenti delle FER, per di più, è ancora pendente una lunga diatriba innescata dalla delibera 

281/2012 - rispetto alla quale il Consiglio di Stato ha già accolto le ragioni affermate dai produttori FER - e 

dalla 522/2014, che a giudizio dei ricorrenti non risulta conforme ai dettami espressi dallo stesso Consiglio 

di Stato. 

In uno scenario così incerto ed in considerazione dei concetti generali ivi richiamati, la proposta 

assoRinnovabili è quella di non intervenire sulla disciplina degli sbilanciamenti delle FERNP, in 

attesa degli esiti del ricorso sulla delibera 522/2014. 

Anche per quanto concerne le FERP (e stesso principio potrebbe valere per le UNAB in genere) si 

ritiene che l’applicazione del meccanismo “dual pricing” non sia congruo, essendo più corretto 

mantenere l’attuale meccanismo del “single pricing”. 

Tale sistema è tra l’altro generalmente adottato in tutta Europa (Germania, Olanda, Austria, Belgio, Regno 

Unito e Svizzera) ed anche i mercati che inizialmente hanno applicato il dual pricing (Francia) stanno 

evolvendo verso un’ottica di single pricing. La stessa Commissione Europea all’interno delle balancing 

guidelines è orientata verso tale meccanismo. In un’ottica di armonizzazione dei maccanismi di 

funzionamento del mercato elettrico tra i diversi Paesi europei sorprende come l’Autorità possa considerare 

un’opzione valida il dual pricing, che appare residuale nel contesto UE. 

Infatti, il meccanismo del single pricing è, come noto, per sua natura il meccanismo più cost reflective 

possibile. 

Viceversa, l’applicazione generalizzata anche alle Unità Non Abilitate del dual pricing non è cost 

reflective e determina un ingiusto trasferimento di costi derivanti dalle inefficienze della rete a soggetti 

impossibilitati ad assumere un ruolo attivo nella loro risoluzione.   
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Il “dual pricing” va, invece, applicato al consumo, onde evitare le distorsioni di cui sopra. 

Tutto ciò premesso, assoRinnovabili desidera ribadire la propria contrarietà rispetto ai contenuti del DCO 

316/2016.  

L’Associazione - come noto - condivide i principi ispiratori dell’intero corpo di delibere che nel corso 

degli anni si sono susseguite in materia di sbilanciamenti, ovvero il principio di maggior 

responsabilizzazione dei produttori nell’affinare i propri profili previsionali ed il principio del cost 

reflective in virtù del quale ciascun utente deve contribuire ai costi del sistema in relazione alla quota di cui 

è responsabile. 

Entrambi i principi rischiano di essere ancora una volta disattesi da parte dell’Autorità.  

Nel DCO 316/2016 non vi sono, infatti, nuovi strumenti o interventi regolatori sulle dinamiche di 

funzionamento del mercato elettrico che permettano migliori performance da parte dei produttori. Il principio 

di maggior responsabilizzazione viene tradotto più semplicemente nell’introduzione di maggiori oneri, in 

contrasto con una logica cost reflective. 

In sintesi, l’Autorità propone di estendere tout court la disciplina vigente per le unità abilitate a quelle non 

abilitate, equiparando poi le unità di consumo alle unità di produzione da fonti rinnovabili.  

Una simile previsione non può trovare accoglimento da parte dell’Associazione per entrambe le opzioni 

proposte dall’Autorità ed al contrario, come scritto, pare lesiva dei principi stabiliti dal Consiglio di Stato con 

sentenza n. 2936/2014.  

Nella prima opzione l’Autorità, eliminando il meccanismo del single pricing (tralasciando l’irrisoria banda del  

5% prevista), equipara gli impianti rinnovabili alle unità abilitate, mentre nel secondo caso seppur 

mantenendo l’applicazione del single pricing all’interno delle bande di cui alla delibera 522/2014 (peraltro 

con l’applicazione di un onere perequativo non conforme ai dettami della richiamata ultima sentenza del 

Consiglio di Stato e contrario ai principi di corretta responsabilizzazione di ciascun produttore da 

sempre sostenuti da Codesta spettabile Autorità e dalla stessa Associazione) prevede un meccanismo 

di dual pricing nel caso di sbilanciamenti con valori eccedenti.   

Come già osservato da parte di assoRinnovabili nel corso del DCO 163/2015 il meccanismo del dual pricing 

si applica ad unità programmabili abilitate e alimentate da combustibili perfettamente prevedibili, per le quali 

l’evenienza dello sbilanciamento è un fenomeno limitato e legato ad un fuori servizio non programmato o a 

residuali differenze tra la programmazione e l’effettiva immissione in rete, mentre per un’unità non abilitata 

lo sbilanciamento è un esito intrinseco derivante dalle caratteristiche peculiari della fonte primaria e delle 

tipiche modalità di funzionamento di simili impianti. 

Sorprende, inoltre, come nella prima opzione si possa suggerire una banda indifferenziata del 2,5% per le 

FERNP, utilizzando dati che si riferiscono alla sola zona Nord per unità di consumo. L’equiparazione tra UC 

e FERNP e la zona di riferimento scelta è davvero poco comprensibile posto che tali tipologie di impianti 

sono completamente diversi tra di loro e che la maggiore concentrazione di impianti non programmabile è 

ubicata nella zona Sud.  
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Con riferimento ai valori delle bande si ricorda, inoltre, come l’errore previsionale medio1 degli impianti 

rinnovabili sia decisamente superiore ai valori proposti dall’Autorità che consentirebbero solo dei lievi 

scostamenti rispetto al programma di produzione che - in forza delle regole vigenti - viene inviato con un 

anticipo di ben 24 ore rispetto al delivery dell’energia.  

Con il DCO in oggetto, pare che l’Autorità ricerchi nelle sole rinnovabili la causa degli extra costi, essendo, 

invece, ben chiaro che le distorsioni sono state provocate dalle Unità di Consumo (UC) e dalle Unità 

di Produzione Abilitate (UPA). 

Nell’invitare l’Autorità ad una maggiore trasparenza sui dati di mercato ed i criteri di calcolo alla base delle 

proposte di cui alla presente consultazione, si ricorda come - secondo quanto sostenuto nella Relazione 

Annuale “l’impatto dello sbilanciamento delle FRNP nell’arco di un intero anno, sia di un ordine di grandezza 

inferiore a quello causato, in un periodo temporale ben più limitato, dai recenti arbitraggi imputabili a singole 

UPA oltre che, più in generale, a quello determinato dall’assenza di alcun vincolo di programmazione delle 

UC” , che come noto perdura fin dal 2012 e rispetto al quale la recente delibera 333/2016 non pare applicare 

adeguata sanzione (oneri ricalcolati su un solo semestre anziché sull’intero periodo, peraltro senza 

trasparenza sul criterio di determinazione del semestre preso a riferimento). 

Il DCO si limita, dunque, a prevedere una serie di penalizzazioni a carico delle rinnovabili senza risolvere le 

inefficienze dell’attuale disegno del mercato elettrico. Prevedere maggiori oneri a carico delle rinnovabili (per 

l’eolico ed il fotovoltaico le prime stime conducono a valori compresi tra 5 €/MWh ed 20 €/MWh, cioè circa il 

50% del valore attuale dell’energia prodotta) in assenza di provvedimenti che ne facilitino la piena 

integrazione è un comportamento incomprensibile. E’ un nonsense applicare gli oneri delle Unità Abilitate a 

impianti che non possono godere di pari benefici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. pag 50 del PdS Terna 2014: “Attualmente la previsione eolica con anticipo di 24 ore può essere effettuata, anche 
in coerenza con i migliori benchmark internazionali, con un errore medio dell’ordine del 20% dell’immesso mentre per 
quanto riguarda la produzione fotovoltaica è ragionevolmente raggiungibile un errore medio dell’ordine del 10%. Si 
segnala peraltro che a livello orario gli scostamenti sono, in talune ore, in termini % significativamente più elevanti e anche 
superiori al 100%”. 
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Proposte 

Alla luce di quanto scritto assoRinnovabili, in un’ottica di piena e fattiva collaborazione con l’AEEGSI ed al 

fine di delineare una disciplina che, benché provvisoria, non risulti oltremodo penalizzante per i produttori 

da fonti rinnovabili, ritiene che - in attesa dell’adozione di alcuni provvedimenti nel seguito esplicitati - la 

valorizzazione degli sbilanciamenti debba continuare ad avvenire secondo un meccanismo di single 

pricing.  

Nel caso in cui l’AutoritàI dovesse, viceversa, proseguire secondo l’impostazione data nel DCO, si ritiene 

quantomeno indispensabile l’introduzione dei seguenti elementi di mitigazione causati dall’introduzione del 

dual pricing: 

 

a) avvicinamento dei mercati MI ad MSD. L’avvicinamento al tempo reale delle sessioni di mercato, 

l’evoluzione dello stesso verso la trattazione continua e la possibilità di presentare offerte 

riguardanti più periodi rilevanti sono elementi imprescindibili. I Paesi con gate closure time stretti o 

con sistemi di contrattazione continua mostrano, infatti, costi per la gestione degli sbilanciamenti 

più contenuti. L'esperienza di altri Paesi mostra come un insieme di modifiche mirate al sistema 

(chiusura del mercato infraday a ridosso della consegna, accentramento delle previsioni di eolico 

e fotovoltaico e calcolo degli sbilanciamenti su portafogli di impianti - vedasi punto successivo) 

possa ridurre sensibilmente l'impatto delle FRNP sugli sbilanciamenti. La stessa Autorità nel DCO 

298/2016 riporta, peraltro, che: “il mercato infragiornaliero non è ancora sufficientemente 

“prossimo” al tempo reale da consentire una ottimale definizione del programma di 

immissione/prelievo. L’impossibilità di poter operare nel mercato infragiornaliero su orizzonti 

temporali molto vicini al tempo reale potrebbe pertanto scoraggiare la partecipazione di quei 

soggetti che scontano una difficile programmazione del proprio profilo di immissione/prelievo e che, 

d’altra parte, a seguito dell’abilitazione si troverebbero ad essere pienamente responsabilizzati nel 

rispettarlo (corrispettivi di sbilanciamento marginali e duali).” 

 

b) possibilità di aggregazione fisica di tutte le unità rilevanti e non, su base zonale. A differenza 

del mercato italiano, in molti Paesi europei è permessa la partecipazione ai mercati in forma 

aggregata. In Germania e Francia è permessa l’aggregazione di domanda e offerta tramite i 

perimetri di equilibrio, mentre nel Regno Unito è permessa l’aggregazione della domanda distinta 

dall’aggregazione dell’offerta. Il bilanciamento dei portafogli dei perimetri di equilibrio, così come la 

gestione di portafogli aggregati, è un’attività di mercato che si conclude con la chiusura del MI. La 

partecipazione a livello aggregato nel mercato di bilanciamento è permessa in forma limitata nel 
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Regno Unito ed in Francia: nel Regno Unito, gli impianti che non hanno assunto a termine obblighi 

di riserva partecipano al MB in forma aggregata, mentre in Francia è facoltà del TSO permettere o 

meno una partecipazione aggregata al MB; 

 

c) inserimento della valutazione dei transiti intrazonali per determinare il segno della zona (uno 

dei difetti individuato dall’Autorità, box 1 del DCO); 

 

d) coincidenza della zona di mercato con la zona di sbilanciamento, valorizzando gli 

sbilanciamenti su base nodale, come riportato nel punto 2.29 anche se le tempistiche di attuazione 

(2019) appaiono infelici, pur capendo la necessità di armonizzare il quadro italiano ai dettami delle 

balancing guidelines (secondo difetto individuato dall’Autorità, box 2 del DCO); 

 
e) introduzione di vincoli sui volumi delle offerte delle unità di consumo, imponendo dei cap 

mutuati dalla potenze impegnate dall’utenza (terzo difetto individuato dall’Autorità, punto 4.25 del 

DCO); 

 

f) reintroduzione del CCP con valori maggiormente premianti rispetto a quanto, già previsto dalla 

Deliberazione 5/10 e successivamente abrogata dalla deliberazione 281/2012, quale meccanismo 

di stimolo per i produttori e di potenziale beneficio per il sistema; 

 

g) Introduzione di un periodo transitorio per permettere agli operatori di adeguarsi gradualmente 

alle eventuali modifiche intervenute. La nuova disciplina dovrebbe sostituire quella attualmente 

vigente solo a valle degli esiti definitivi del contenzioso tutt’oggi pendente sulla deliberazione 

522/2014. Quest’ultimo punto risulta particolarmente delicato onde evitare nuove incertezze 

regolatorie e possibili nuovi ricorsi giurisdizionali da parte degli operatori, così come già accaduto 

nel recente passato.  
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Risposte puntuali ai quesiti  

 

Q.1. Si ritiene che la banda proposta dall’Autorità consenta agli utenti del dispacciamento di poter gestire 

il proprio portafoglio, nel rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza immanenti 

nell’erogazione del servizio di dispacciamento? La banda è altresì coerente con le finalità riportate al punto 

4.10? 

 

No. La banda proposta potrebbe essere congrua - fermo restando l’esigenza di ulteriori approfondimenti - 

solo per le Unità di Consumo (UC), le quali sono le uniche insieme alle Unità Abilitate (UAB) che potrebbero 

sostenere il meccanismo dello sbilanciamento in “dual pricing”. 

Per le Unità non Abilitate, e in particolare per le FER, si conferma l’applicazione del meccanismo dello 

sbilanciamento in “single pricing”. Per quest’ultime si rimarca la necessità di mantenere la disciplina attuale, 

fermo restando il ricorso pendente innanzi al TAR relativamente alla delibera 522/2014. 

 

Q.2 Si concorda con l’introduzione di verifiche a consuntivo standardizzate basate su confronti differenziati 

per mese e per zona di mercato? Si ritiene coerente prevedere come soglia massima di tolleranza per le 

verifiche a consuntivo un valore pari al doppio della banda relativa all’applicazione dei prezzi duali? 

 

In considerazione del fatto che per le Unità Non Abilitate non è congruo applicare il meccanismo del dual 

pricing, la risposta al Q.2 non ha ragione d’essere. 

 

Q.3 La definizione di una taglia massima per le unità di consumo è ritenuta una misura aggiuntiva o 

alternativa rispetto alle verifiche a consuntivo? 

 

La definizione di una taglia massima per le unità di consumo, oltre che l’applicazione del meccanismo dual 

pricing, è indispensabile per evitare le distorsioni sistematicamente adottate finora. 

 

Q.4 Si concorda con l’applicazione di una valorizzazione “dual pricing” a prezzi medi? Motivare la risposta 

 

Si conferma quanto scritto in precedenza, ovvero che il meccanismo di dual pricing non può essere applicato 

alle UNAB, ma solo alle UC e alle UAB. 

Per le UC dovrebbe essere applicato con i prezzi medi, per le UAB di conferma il mantenimento della 

disciplina attuale. 

 

Q.5 Si condivide l’intenzione di mantenere l’analogia fra gli sbilanciamenti per le unità di consumo e gli 

sbilanciamenti per le unità di produzione non abilitate? 
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No. Come scritto, le UNAB vano gestite con il meccanismo del single pricing, mentre le UC mediante il dual 

pricing. 

 

Q.6 Si condivide l’intervento proposto? 

 

Per le ragioni riportate in premessa e nelle singole proposte assoRinnovabili non condivide l’intervento 

proposto dall’Autorità. 

Come detto, è convinzione dell’Associazione che i maggiori costi in MSD siano causati da operatori diversi 

dalle fonti rinnovabili (in primis UC e UPA) su cui è necessario un pieno attenzionamento da parte 

dell’Autorità, atto ad evitare comportamenti speculativi. 

Le proposte suggerite dall’Associazione hanno il merito di conformare il quadro regolatorio italiano al 

contesto europeo, prevedendo una piena integrazione delle rinnovabili sul mercato europeo. Pur 

comprendendo che alcuni degli interventi ipotizzati richiedono una tempistica non coincidente con le 

esigenze espresse dall’Autorità, si invita il Regolatore ad accelerare per quanto possibile e di propria 

competenza il processo di riforma. 

 

Q.7 Si condivide l’utilizzo del costo effettivo della regolazione secondaria per la determinazione dei prezzi 

di sbilanciamento? 

 

Si. Si condivide l’orientamento espresso dall’Autorità nel corpo del DCO. 

 

Q.8 Si condivide la decorrenza della nuova regolazione a partire da gennaio 2017? Si riterrebbe invece 

preferibile una implementazione immediata a partire da agosto 2016 prevedendo per le unità di produzione 

non abilitate e le unità di consumo una banda opportunamente “ampliata” per poi procedere con la banda 

di regime a partire da gennaio 2017? 

 

Fermo restando la contrarietà dell’Associazione rispetto alla disciplina delineata, la sua eventuale 

applicazione può decorrere soltanto trascorsi almeno 7-8 mesi dalla pubblicazione della relativa delibera, in 

modo da consentire l’indispensabile aggiornamento dei sistemi operativi e dei rapporti commerciali. 

La prima data utile potrebbe essere il 1° aprile 2017, in accordo con un percorso di riforme e di integrazione 

delle rinnovabili nel sistema elettrico (guidelines europee, partecipazione all’MSD da parte delle unità non 

abilitate – vedasi DCO 298/2016 etc.). 

 


